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La riunione è stata convocata dal Presidente del Comitato per il giorno 12 ottobre 2018 alle ore 15.30
presso la sede del Comitato in Via Gattini n. 8 a Matera, per discutere il seguente O.d.G:
1. Inizio attività anno sportivo 2018/2019;
2. Responsabili strutture di attività;
3. Progetto Open Playful Space
4. Varie ed eventuali.
La riunione inizia alle ore 15.30 e viene presieduta dal Presidente del Comitato che, accertata la validità
della seduta, dichiara aperti i lavori e passa a discutere gli argomenti all’ordine del giorno.
Viene nominato segretario della riunione, all’unanimità, il consigliere Peppe Pecora.
1. Avvio attività anno sportivo 2018/2019.
Il Presidente esprime anzitutto soddisfazione per gli evidenti passi in avanti che il Comitato ha
fatto nella promozione diretta di attività e illustra ai presenti i programmi per l’anno sportivo
appena cominciato: l’obiettivo è quello di favorire l’affiliazione di nuove associazioni e la
crescita del tesseramento. Tale obiettivo può essere raggiunto unicamente attraverso la nascita e
l’individuazione di Responsabili delle Sda Regionali. Grazie all’egregio lavoro svolto dal
Consigliere Pecora, su mandato del Consiglio, si è potuto verificare quali attività siano, allo stato
attuale, in grado di proporre una programmazione annuale. Il Presidente cede la parola al
Consigliere Pecora per illustrare i risultati del lavoro svolto e passare dunque al secondo punto
all’odg.
2. Responsabili strutture di attività regionali
Il Consigliere, informa i presenti circa le attività di trail e mountain bike che appaiono già
strutturate con una programmazione annuale consolidata, distribuita più o meno uniformemente
sul territorio regionale. Le figure di riferimento per le due attività sopra descritte, sono Lidia
Mongelli e Antonio Soranno, a cui lo stesso Pecora propone di affidare il ruolo di Responsabile,
rispettivamente per Atletica e Ciclismo. Interviene il Presidente Di Gioia, che informa i presenti
circa la possibilità di sviluppo della Danza, grazie alla disponibilità ed all’esperienza di Prospero
Ciancia, interessato a promuovere e programmare in Basilicata l’attività. Il Presidente propone
Ciancia Responsabile della Sda Regionale. Dopo una breve discussione, Il Consiglio approva
all’unanimità la nomina dei tre Responsabili così come indicato:
Lidia Mongelli, Sda Regionale Atletica, Antonio Soranno, Sda Regionale Ciclismo, Prospero
Ciancia, Sda Regionale Danza.
3.
Aggiornamenti Progetto Open Playful Space.
Il Presidente Di Gioia evidenzia la necessità di un ulteriore coinvolgimento dei Dirigenti del
Comitato nelle azioni di promozione dell’attività da realizzare, cercando di rendere il Progetto

un patrimonio dell’Associazione in tutta la regione; pertanto si avverte la necessità di
individuare disponibilità interne per delegare ruoli e compiti specifici, con l’obiettivo di favorire
partecipazione e condivisione nelle varie aree del territorio regionale. Saranno così destinate
risorse economiche rivenienti dal Progetto, da utilizzare per la realizzazione di azioni durante
l’anno 2019. Il Presidente Di Gioia si rende disponibile a concordare con i due Comitati
Territoriali di Matera e Potenza incontri specifici per definire nel dettaglio risorse da trasferire e
azioni realizzare. Il Consigliere De Ruggieri auspica un costante aggiornamento delle fasi di
sviluppo, in considerazione dell’importanza del progetto e del necessario coinvolgimento di tutta
l’associazione. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
4. Varie ed Eventuali.
In conclusione, il Presidente Di Gioia informa circa il lavoro che si sta portando avanti per la
modifica alla Legge Regionale sullo Sport 26/2004, insieme ad altri Enti di Promozione
Sportiva, per ottenere la previsione di un sostegno diretto alle attività realizzate dagli Eps, ad
oggi di fatto esclusi da misure in tal senso. Inoltre comunica che il prossimo 23 ottobre sarà
firmato il Protocollo d’Intesa con la Regione Basilicata, per riconoscimento del ruolo della
Uisp Regionale nelle azioni di Promozione della Salute. Il Consiglio Direttivo approva
all’unanimità.
Non essendoci altri punti da discutere, il Presidente dichiara conclusa la riunione.
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